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Oggetto: Organizzazione di massima open day a.s.2015/16.  

Si comunica che nei giorni 18 e 19 gennaio 2016  sarà effettuata la manifestazione in oggetto. 

- Giorno 18 dalle ore 11:00 alle ore 13:00  saranno aperti al pubblico tutti i plessi di 
Camporotondo Etneo e la Dirigente incontrerà le famiglie delle future classi prime 
della scuola primaria e della scuola secondaria di Camporotondo Etneo. 

- Giorno 19 dalle ore 11:00 alle ore 13:00  allo stesso orario saranno aperti al 
pubblico tutti i plessi di San Pietro Clarenza e la Dirigente incontrerà le famiglie 
delle future classi prime della secondaria al mattino e della primaria al pomeriggio. 

All’interno della manifestazione sono previste attività già concordate con alcuni docenti :  

- Coro, diretto dalla professoressa Moschetti, formato da alcuni alunni delle classi 
quinte di San Pietro Clarenza, che si esibiranno insieme al gruppo di flauto dolce 
della scuola secondaria di San Pietro Clarenza.  

- Coro, diretto dalla professoressa Pavone, di alunni della scuola secondaria di 
Camporotondo Etneo. 

- Laboratorio scientifico gestito dal prof. Trovato. 
- Mostra di lavori prodotti dagli alunni delle varie classi dell’Istituto.  
- Premiazione degli alunni meritevoli della scuola secondaria di I grado, promossi con 

10 e lode, lo scorso anno scolastico. 
- Spettacolo “SanRemo famosi” all’interno del quale gli alunni di tutte le classi 

potranno esibirsi liberamente, secondo il loro talento e le loro capacità naturali, 
senza alcuna preparazione da parte degli insegnanti. Gli alunni potranno cantare, 
suonare, recitare, ballare ecc. 

 
Gli insegnanti sono invitati a proporre, se lo ritengono opportuno, altre attività e a 
consegnare alle FF.SS. Chiarenza Ester e Trovato Francesco, entro e non oltre il 15 
dicembre , il nominativo degli alunni che desiderano partecipare a quest’ultimo 
momento della manifestazione, tenendo conto delle effettive capacità dei propri alunni e 
soprattutto che tutte le esibizioni devono rientrare nello spazio temporale di un’ora. 
Ricordando che per ora è solo un’organizzazione di massima, e seguirà un programma 
preciso, si ringrazia anticipatamente per la cortese collaborazione 

 
Le Funzioni strumentali 
Ins. Ester Chiarenza 

Prof. Francesco Trovato 


